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SEMINARIO

L’analisi del comportamento (BBS) al servizio del preposto
Data: mercoledì 16 ottobre 2019
Orario: dalle 11,30 alle 13,30
Sede: Sala VIVACE Centro Servizi Blocco D (30 posti)
Abstract
Ormai è ampiamente noto come in Italia la mala-sicurezza mieta circa 3 vittime al giorno tra i lavoratori Italiani
e di come più dell’80% di questi eventi sia di chiara natura comportamentale.
La giurisprudenza negli ultimi 20 anni ha fatto passi da gigante per guidare le organizzazioni verso una maggiore
strutturazione di ruoli, procedure e prassi in grado di costruire e mantenere ambienti di lavoro sempre più
sicuri. La crescente importanza conferita al ruolo del Preposto alla sicurezza è tra i principali punti di forza del
D.Lgs. 81/08 che si concentrano sul principio di vigilanza. Le ore di formazione specifica obbligatoria a cui i
Preposti sono chiamati a partecipare spendono molto tempo nello spiegare con dettaglio obblighi,
responsabilità e pene a cui possono andare incontro in caso di cattiva vigilanza, ma senza tuttavia dare ai neo
Preposti alcuna istruzione operativa e strumenti per poter effettivamente agire una vigilanza efficace.
A tale scopo interviene la Behavior Analysis, la branca della psicologia che padroneggia in modo scientifico le
variabili che sottendono alla motivazione umana. Attraverso la Behavior Analysis è possibile applicare in
azienda protocolli e strategie in grado di trasformare i Preposti da “vigilanti” a Leader in grado di motivare la
propria squadra attraverso i valori di sicurezza condivisi in azienda.
Il protocollo di Behavior-Based Safety (B-BS) è lo strumento d’eccellenza per raggiungere tale scopo, attraverso
cui non è soltanto possibile costruire abitudini sicure mediate dalla Cultura della Sicurezza aziendale, ma anche
dare ai Preposti strumenti operativi e semplici per interpretare in modo sostenibile il proprio ruolo di Leader.
Programma di massima
1.
2.
3.
4.

Il problema: La sicurezza in Italia;
La figura del preposto ai sensi del D.lgs 81/08;
Behavior Analysis: verso una nuova definizione di leader;
Il protocollo di Behavior Based Safety a servizio del ruolo del preposto alla sicurezza

Destinatari
HSE Manager, responsabili e addetti del servizio di prevenzione e protezione (RSPP/ASPP), imprenditori,
direttori di produzione, di stabilimento e del personale, dirigenti di aziende sanitarie pubbliche e private,
preposti, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), studenti e accademici di CdL e Master
universitari sulla sicurezza e dirigenti delle Istituzioni a livello centrale e locale.
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Informazioni utili
Iscrizione e accesso Per partecipare agli eventi di AARBA è necessario essere in possesso del biglietto
alla fiera
d'ingresso alla Sessione Convegni di Ambiente Lavoro, che consente di partecipare
Ambiente Lavoro
ai convegni e seminari che ne compongono il programma.
Dai primi di settembre sarà possibile acquistare on line sul sito di Ambiente Lavoro
il biglietto per accedere alla sessione convegni alla tariffa scontata di € 25,00
anziché € 35,00.
Per maggiori e più dettagliate informazioni consultare il sito
http://fiera.ambientelavoro.it/.
Alla luce dell’interesse dimostrato per la BBS e per la nostra attività,
abbiamo piacere di riservare a chi parteciperà agli eventi formativi di AARBA
un ingresso OMAGGIO.
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